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COD. FISC. N. 80258790585 – CONTO CORRENTE POSTALE N. 350009	 

Premio biennale “Ricerca applicata allo studio delle pericolosità geologiche” 
Bando di concorso anno 2020 

 
In applicazione di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento del “Premio”: 

Art. 1 - È indetto il concorso per l'assegnazione del premio per la “Ricerca applicata allo studio 
delle pericolosità geologiche” per il biennio 2019-2020. 

Art. 2 - Il “Premio” di € 2.000,00 è indivisibile ed è destinato alla ricerca applicata allo studio delle 
pericolosità geologiche. Il vincitore riceverà inoltre l'iscrizione alla Società Geologica 
Italiana per l'anno successivo a quello di assegnazione del Premio, o il rinnovo qualora già 
socio. 

Art. 3 - Possono partecipare al Concorso ricercatori italiani o stranieri, impiegati in istituzioni 
italiane, che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca da almeno 5 anni e abbiano 
età inferiore a 45 anni, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di 
candidatura. 

Art. 4 - Nella domanda di partecipazione, reperibile presso il sito della Società Geologica Italiana, 
deve essere espressamente indicato l'indirizzo o il recapito esatto del candidato ai fini del 
concorso. La domanda dovrà pervenire alla Segreteria della S.G.I. entro il 30 aprile 2020 
accompagnata dalla seguente documentazione: 

• curriculum scientifico (pubblicazioni, coordinamento progetti, finanziamenti 
ottenuti); 

• il pdf delle pubblicazioni scelte, fino a un massimo di 10. 

La domanda di partecipazione e la relativa documentazione devono essere inviate tramite 
posta elettronica al seguente indirizzo: premi@socgeol.it 

Art. 5 - I lavori saranno esaminati da una Commissione di 5 membri, così costituita: 

• Il Presidente onorario e permanente della commissione valutatrice: Prof. Franco 
Barberi; 

• il vincitore dell’edizione precedente del Premio; 
• 3 membri designati dal Consiglio Direttivo della Società Geologica Italiana, esperti in 

pericolosità idraulica, da frana, sismica e vulcanica, che non siano candidati al 
Premio. 

Art. 6 - La Commissione deve redigere una relazione contenente un giudizio dei lavori presentati 
dai singoli concorrenti, con la proposta motivata per l'assegnazione del Premio. 

La relazione viene pubblicata tra gli atti della Società Geologica Italiana. 

Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

Art.7 - La proclamazione e premiazione del vincitore avverrà in occasione dell’assemblea 
generale dei Soci che si terrà a Trieste presso la sede del 90° Congresso della S.G.I. nel 
settembre 2021. 

  
Roma, 31 marzo 2020                                                  Il Segretario Generale 
                                                                                                                   Alessandro Zuccari 


